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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE 

Unità operativa per la formazione continua e l’assegnazione dei crediti formativi 
 

 

Roma, 1 dicembre 2016 

 

Spett.le 

Avvocati per l’Europa 

Via Cardinal De Luca, 1 

00196 Roma 

Alla cortese attenzione  

dell’Avv. Domenico Condello 

segreteria@avvocatiperleuropa.it 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta pervenuta l’11 ottobre 2016 per l’accreditamento, agli effetti del 

Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in data 16 luglio 2014, delle attività di 

formazione di gruppo trasmesse dal portale “foroeuropeo.it – la rivista giuridica telematica” a diversi studi 

legali denominate: 

− “Diritto di famiglia – Separazione, divorzio e negoziazione” (29 novembre 2016); 

− “Diritto condominiale – L’avvocato amministratore di condominio” (5 dicembre 2016); 

− “Diritto processuale civile – La notifica in proprio L. 53/1994” (14 dicembre 2016); 

− “Informatica giuridica – Il processo civile telematico” (10 gennaio 2017); 

− “Informatica giuridica – Il processo amministrativo telematico – TAR/Cassazione” (24 gennaio 

2017); 

− “Informatica giuridica – Il processo tributario telematico” (7 febbraio 2017); 

− “Diritto processuale civile – Separazione e divorzio – Negoziazione assistita” (21 febbraio 2017); 

− “Diritto bancario: usura e anatocismo” (7 marzo 2017); 

− “Diritto Condominiale – L’amministratore di condominio” (21 marzo 2017); 

− “Informatica giuridica: archiviazione ottica sostitutiva – Il documento informatico, elaborazione, 

sottoscrizione e archiviazione – La firma digitale elettronica” (4 aprile 2017); 

− “Mediazione – adr – tutela dei consumatori” (11 aprile 2017); 

− “Il processo tributario: normativa e giurisprudenza” (9 maggio 2017); 

− “Fallimento e procedure concorsuali: normativa e giurisprudenza” (23 maggio 2017); 

− “La notifica in proprio L. 53/1994” (6 giugno 2017); 

− “La posta elettronica certificata – il domicilio digitale” (20 giugno 2017); 

− “Responsabilità civile automobilistica” (4 luglio 2017); 

− “Il documento digitale: elaborazione, sottoscrizione, trasmissione e archiviazione” (26 settembre 

2017); 

− “Il processo del lavoro: normativa e giurisprudenza” (10 ottobre 2017); 

− “Diritto dell’informatica: il lato oscuro di internet – le nuove tecnologie – la ricerca di 

documentazione giuridica” (24 ottobre 2017); 

− “Il processo civile: normativa e giurisprudenza” (8 novembre 2017); 

− “Deontologia – il codice deontologico, doveri degli avvocati, principi generali, la formazione e 

l’aggiornamento professionale – pubblicità e informazione” (22 novembre2017); 

− “Deontologia – la legge professionale e il codice deontologico – il Consiglio distrettuale di 

disciplina e il procedimento disciplinare – le sanzioni” (5 dicembre 2017); 
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− “Deontologia – la legge professionale ed il codice deontologico: il procedimento disciplinare 

dinanzi al C.N.F e alla Corte di Cassazione” (12 dicembre 2017); 

− “Deontologia – Il sistema tariffario forense: i parametri d.m. 55/2014 – i contratti d’opera – il patto 

di quota lite – il palmario” (19 dicembre 2017); 

si comunica che 

all’esito dell’esame compiuto dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione, il 

richiesto accreditamento è concesso e comporta l’attribuzione di n. 2 (due) crediti formativi per la 

partecipazione ad ognuna delle predette attività formative, a condizione che vengano indicati, con almeno 

una settimana di anticipo rispetto allo svolgimento delle stesse, le sedi presso le quali verrà effettuato il 

collegamento, nonché, per ognuna di esse, i nominativi dei responsabili della verifica della effettiva 

partecipazione, con l’onere di informare tempestivamente i Consigli dell’Ordine nel cui territorio si 

svolgeranno gli eventi. 

In ogni caso si precisa che condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra 

quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo svolgimento dell’attività formativa. Pertanto ogni 

successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di svolgimento della stessa, deve 

essere tempestivamente comunicata all’organo accreditante, al fine di consentire la valutazione della 

persistenza dei requisiti necessari.  

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono 

essere ridotti o revocati in base all’esito delle verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai 

Consigli locali dell’Ordine degli avvocati. 

 Con i migliori saluti 

 

 

 


